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Pepe, noce moscata, cannella, 
chiodi di garofano, zenzero, cardamomo, coriandolo, 

come essenze o estratti, 
entrano nella composizione dei nostri piatti. 

Alimenti o farmaci?

Usate da Greci e Romani, nel Medioevo 
(specialmente dopo le prime Crociate) 

e fino al XVII secolo, 
oltre che in cucina per la conservazione di alimenti,  

come medicinali e come profumi. 



Aromata : 

• 1. il mendesium (unguento di cinnamomo), 

•  2. il metopium (cardamomo e mandorla amara), 

•  3. il reale unguentum (maggiorana con altri 26 aromi)

mirabolano, 
costo, 
amomo, 
cinnamo comaco,
cardamomo, 
spiga di nardo, 
maro, 
mirra, 
cannella, 
storace, 
ladano, 
opobalsamo, 
calamo aromatico 
e giunco profumato della Siria, 
enante, 
malobatro, 
sericato, 
henna, 
spalato, 
panacea, 
zafferano, 
cipero, 
maggiorana, 
loto, 
miele, 
vino" 
( N.H. XIII, 18).



• 4.  il coriandre, olio essenziale ottenuto 

dalla distillazione in corrente di vapore 

dei frutti di Coriandrum sativum, 

(un’ombrellifera originaria del Nord Africa) 

da Madame Couturier. 

Coriandolo, Angelica, Fiori d’Arancio 

Ylang-Ylang, Lys, Iris, Geraneo, Jasmin, Rose

Santal, Civette, Patchouli, 
Mousse de chêne, Vétiver, Muscs blancs



“AROMATA” 

PROFUMI DALLA TAVOLA

Oggi, abbandonati gli elisir a base di feromoni (Moschino), 
possiamo scegliere:

• lo zafferano (Mania di Armani),

•  la frutta (Rush di Gucci), 

• i pasticcini Viennesi (Pomme e Cannella di Molinardi), 

• la carota (Fleur de Carote de l’Artisan Parfumeur), 

• la mora (Promesse di Cacharel).



 “PROFUMI A TAVOLA”

 Piper nigrum, con odore forte, aromatico e 
balsamico conferisce una connotazione fresca.

In Africa orientale 
in una elaborata associazione di Piper betel (betèl), 
noce moscata, canfora 
e semi della palma Areca catechu,
origina un profumatissimo
masticatorio nervino.

Piperina



   

Peperoncino 

(Capsicum annuum) con la 
sensazione di solletico o 

“piacevole bruciore” 
seguita dal “fresco”

Pepe di Cayenna o chili               

   (Capsicum frutescens),
 più acre e pungente, dall’odore 
dolce-erbaceo con sfumature di 

tabacco

Capsaicina



- La cassia (Cinnamomum aromaticum), 
senza eugenolo con sapore più forte di quello della

- cannella (Cinnamomum verum) che, 
secondo Erodoto (V secolo a.C.), 
si sarebbe trovata in Arabia 
nei nidi della fenice.

- I chiodi di garofano, fiori non sbocciati ed essiccati 
dell’Eugenia caryophyllata, usati in cucina per 
aromatizzare carni, salse e frutta cotta e riso.



   La noce moscata 
è il seme del frutto di un albero 

originario dell’India, 
Miristica fragrans, 

odoroso in tutte le sue parti, 
scoperto dai portoghesi 
ai primi del XVI secolo. 
Rivestita da un arillo, 

usato per produrre il macis. 

“Frutti narcotici”





In cucina usiamo le noci per aromatizzare 
carni e salse, 

ma uno dei principali costituenti dell’olio di 
noce moscata è il safrolo, dal quale, nel 
1959, fu ottenuto un semisintetico (MDA), 

della miristicina. 

Un secondo composto psicoattivo della 
noce moscata e del macis è l’MMD. 

Conosciuta tra gli psichedelici degli anni 
Sessanta, 

come “anfetamina degli amanti”, 

la MDA è chimicamente simile alla 
mescalina e alle anfetamine.





x

Isole Molucche

Porto di Mascate 
(Oman)

Costantinopoli

3 anni di viaggio

60mila% del 
commercio



LO ZENZERO

estratto dal rizoma fresco, 
di Zingiber officinalis, 
pianta erbacea originaria dell’Asia, 
coltivata in India, in Cina, nel Giappone, 
costituito principalmente di 
d-canfene e Beta-fellandrene, 
piccole quantità di citral, borneolo e geraniolo, 
oltre a un sesquiterpene, lo zingiberene, 
tracce di aldeidi ed eteri dell’acido caprilico, 
con sfumature che ricordano il linaolo 
presente nella fragranza di coriandolo.

Acido caprilico

Linaolo



L’olfatto rappresenta l’80% del gusto.

La percezione “orale” di un sapore
(dolce, salato, amaro o acidulo) 
è una combinazione 
di informazioni sensoriali gustative, olfattive,
interagenti con il nervo trigemino 
(quinto nervo cranico),
riassumibile nella nozione di “flavor” 
derivante dalla vecchia parola francese “flaveur”.

       L’OLFATTO



OLFATTO e MEMORIA UTERINA

Al secondo mese compaiono le cellule sensoriali, 
un mese dopo i bulbi olfattivi.

Dal quinto mese si sentono gli odori 
e la memoria olfattiva stabilisce associazioni 
fondamentali per il cablaggio, nel nascituro. 

Il bimbo che ha raccolto informazioni olfattive 
nel liquido amniotico, 

due giorni dopo la nascita 
riconosce la mamma. 

Le madri riconoscono il figlio 
a partire dalla sesta ora dopo la nascita.



L’organo dell’olfatto è stimolato 

attraverso tre percorsi: 

❖ aria esterna

❖ interna (rinofaringe)

❖ circolazione

da “Il Seduttore segreto – Psicologia dell’olfatto” 2001 
di Piet Vroon, Anton van Amerongen, Hans de Vries



Il sistema è chimico- elettrico. 

Il legame con la Proteina G 
catalizza l’enzima adenilciclasi, che:

- attiva l’AMP ciclico del GTP, 

- apre i canali di membrana (Na, k) 

- depolarizza la membrana delle ciglia olfattive.

 

Il sistema è più COMPLESSO, 
tutti gli impulsi elettrici 
generati nel fenomeno 
di “bombardamento” del pasto.



A Torino, in Piemonte, La Limonaia è più di un ristorante. Si potrebbe 
parlare di museo, talmente ogni pietanza viene valorizzata Gli intenditori 
si avventurano nel regno dello chef Cesare Grandi per vivere avventure 
sensoriali inedite. I colori, i profumi, le sensazioni e i sapori delle 
pietanze presentate sulle tavole imbandite formano meravigliose 
composizioni artistiche. Contemplarle prima di assaggiarle è un rituale 
obbligatorio.

"Assapora, in un agrumeto, piatti creativi che 
esaltano gli ingredienti senza stravolgerli"



Questa logica molecolare

- permette all’uomo di discriminare 10.000 odori, 

- è sotto il controllo di 1000 geni

   che codificano per altrettanti recettori olfattivi. 

- Solo il 40% espresso nell’uomo.

- Ogni gene codifica una proteina transmembrana unica, 
che attraversa la membrana plasmatica, 
ripiegandosi 7 volte in alfa elica 
ed offre la possibilità di attacco 
alla molecola odorosa 
sia extracellulare (meno lipofila) 
che intracellulare.

- E’ lo stesso sistema utilizzato dai virus 
per passare la barriera encefalica (Corbin)



- L’ epitelio olfattivo ha 1 cm² per narice, 

- 30.000 neuroni / mm² (naked neurons), 
posizionati ad una distanza di 3-5 micro metri 

- un totale 3/5.000.000 cellule sensoriali per narice.

La cellula olfattiva è un neurone bipolare:

il dendrite va in direzione della fonte dello stimolo, 
terminando in un bottone che porta da 10 a 30 ciglia 
olfattive odorose, dove sono posizionati i recettori.

L’emivita dei neuroni, se esposti all’aria, è breve: 
dopo quattro/otto settimane sono sostituiti 
(neurogenesi) dalle cellule basali 
stimolate a scindersi. 



Il nucleo figlio dà origine 
ad un neurite ed un dendrite.

Quando il neurite riesce a stabilire 
un contatto con il rinencefalo 
la nuova cellula sensoriale 
diventa operativa. 

Il meccanismo, “trial and error”, 
consente di sopravvivere 
solo a quelle cellule 
che stabiliscono un contatto (Stoldart).  





La prima tappa, nel rinencefalo, è costituita dal bulbo olfattivo, 
con un volume di 1.4 litri (1/10 dell’intero cervello).

 In questa sede vengono elaborati i segnali. 

 E’ costituito da 6 strati: 

le fibre nervose convergono in circa 1000/2000 glomeruli 
(per 10 milioni di cellule sensoriali), 
ognuno responsabile di 3000 segnali.

Le informazioni raccolte nel bulbo olfattivo 
vengono diffuse alla corteccia olfattiva 
(con tutte le combinazioni on-off) 
dove esiste un modello tridimensionale (spazio temporale) 
della sensazione olfattiva.   



E’ un circuito 
trisinaptico: 
dalle aree olfattive 

a un’area di afferenza 
dell’ippocampo 
(giro dentato), 
sede recettoriale 
per i neuropeptidi, 

alle regioni Ca3 e A1, 
alla sede di efferenza 
(il subiculum), 
che riproietta 
alla corteccia olfattiva 
chiudendo il circolo.





Le aree olfattive 

fungono da zone di convergenza, 

integrano informazioni in modo trasversale, 
creano rappresentazioni indipendenti 

dalle modalità originarie 
di processamento dell’informazione. 

La MEMORIA globale supera la percezione 
trasformandola in CONCETTO.

Complessità…



L’ olfatto é un organo antico 

con pochi legami 
verso la parte più nuova del cervello 
(neocorteccia di sinistra), 
che ospita il centro del linguaggio. 

I suoi legami si sviluppano 
con strutture cerebrali più antiche 
sotto il profilo evoluzionistico:

il sistema limbico, 
“dove le sensazioni sono arricchite 
e filtrate prima che la parte scelta 
passi all’analisi della corteccia” (Cornillot).

Ha un potenziale ridotto di associazioni errate, 
perché segue una via 
più rapida e povera di filtri, 
per raggiungere la coscienza.



IMPRINTING NEUROFISIOLOGICO

I collegamenti incrociati per l’olfatto iniziano dal dodicesimo giorno. 

La memoria olfattiva è immagazzinata nel solo emisfero dx. 

Il riconoscimento degli odori a breve termine può essere carente, 
la memoria olfattiva a lungo termine funziona meglio: 

ciò che è impresso resta memorizzato a lungo ed efficacemente, 

consentendo di attivare la memoria episodica.

L’odore dolce della pappa d’avena o dei biscotti 
ci porta a ricordare altri fatti fondamentali di quel periodo 

(State dependent retrieval), 
rappresenta il supporto mnemonico 

di immagini con carica emotiva, 
proprio per il legame tra olfatto, 

sistema limbico 
ed emisfero destro.



DEMENZA

inizia con la degenerazione 

delle strutture più antiche sotto il profilo filogenetico 

(nell’Alzheimer il sistema olfattivo è coinvolto direttamente). 

Tutte le zone del cervello maggiormente colpite, 

il gruppo mediale dei nuclei dell’amigdala 

sono collegati al bulbo olfattivo de sole due sinapsi.

Nell’eziopatogenesi della malattia 

ci sia una minor resistenza al bombardamento cronico che, 

tramite l’epitelio olfattivo, può raggiungere il tessuto cerebrale.



POTENZIAMENTO 
DI TRATTAMENTI FARMACOLOGICI

Il legame olfatto – memoria - emozioni 
condiziona il paziente se un trattamento medico, 

percepito come efficace, è somministrato contestualmente 
ad una sostanza che stimola l’olfatto:

associando un odore all’insulina, 
possiamo permettere nel tempo,

alla semplice somministrazione dell’odore, 
di mimare gli aspetti terapeutici. 

Il futuro è già presente.



FARMACI DA ODORARE

- SISTEMA IMMUNITARIO: l’olfatto risponde 
alla funzione fondamentale dei sistemi sensoriali, 
distinguere tra io e non io, 
tra ciò che è rilevante e quello che non lo è.

- NUOVI FARMACI: l’elaborazione nervosa degli stimoli sensoriali 
segue il coinvolgimento dell’apparato immunitario (e non solo), 
attraverso uno scambio di informazioni ormonali e neuropeptidiche.

Capolavoro della medicina e della chimica farmaceutica 
capace di eliminare qualsiasi problema di farmacocinetica 

per l’azione velocissima 
(specie se il target finale fosse il S.N.C.)



  Negli anni 70, 

il viaggio fra le spezie,

tentava di comprendere, 

attraverso l’espansione della coscienza, 

“se” e “dove” nel cervello 

esistono recettori per “la felicità”,

ha stimolato 

la neurofarmacologia e la neurochimica.





NEUROTRASMETTITORI

Venti anni fa sembrava fossero sei: 
l’acetilcolina, la noradrenalina, la dopamina, 

la serotonina, e gli aminoacidi glicina 
e GABA (acido gamma-amminobutirrico).

Oggi sappiamo che il cervello 
è una torre di Babele 

con una cinquantina di lingue note 
e un centinaio di idiomi ignoti. 

“Esistono oltre 100 neurotrasmettitori, 
probabilmente 200, ognuno dei quali 

non meno interessante di quelli scoperti per primi”.
 (Solomon Snyder, 

John Hopkins University)



Michael Gershon, 
professore di fisiologia 

della Columbia University di New York, 
(che forse non conosce 

la Medicina Ippocratica),
nel libro “The second brain”

esplicita la “teoria dei due cervelli”, 
sul funzionamento del sistema nervoso 

enterico. 



La Felicità vien mangiando

Il 95% della serotonina 
è presente a livello enterico 
nelle cellule enterocromaffini (Ce),
in grado di rispondere agli stimoli fisici chimici del lume 
(pressione, acidi, prodotti chimici).
 
Esse attivano:
- i processi dei neuroni afferenti intrinseci della submucosa (Ipan) all’origine dei 

riflessi della peristalsi e secretori, 
- i nervi sensori estrinseci che mandano segnali al sistema nervoso centrale (Snc), 

per stimolare i neuroni intrinseci (gli Ipan) 

La serotonina agisce:
- sui recettori 5-HT1P, per stimolare i nervi estrinseci
- sui recettori 5-HT3. 



OLII ESSENZIALI 

Gli odori (Profumi della tavola), 
neurotrasmettitori e neuromodulatori 

creano la base della memoria 
e fanno parlare i ricordi immagazzinati nel cervello.

Connubio è riduttivo.

Olfatto e gusto, 
sono antropologia, arte, cultura, storia e religione. 

E’ sapere prima di conoscere.

E’ intuizione che diventa esperienza prima di comprendere. 
L’esperienza anticipa, nella sua verità, qualsiasi analisi. 



E’ la storia del peperoncino rosso 
mangiato per fare la rivoluzione. 



E’ la storia dei vigneti di Bordeaux 

richiesti nel Medio Evo dal Mercato Inglese, dai Paesi Bassi e la Germania. 

L’Europa Settentrionale aveva optato per la riforma 

e chiedeva di selezionare uve per un vino austero e propizio alla meditazione: 

Cabernet Sauvignon. 

Al contrario, la Bourgogne, legata ai consumatori del ducato 

(che si estendeva da Lione all’attuale Belgio a quelli dell’Ile de France), 

con il suo ambiente di corte ed al Papato di Avignone, raggiungibili per via fluviale, 

sceglieva il Chardonnay ed il Pinot Nero 

che permettevano di ottenere vini corposi e sensuali, 

che richiamano ad una visione del mondo e della società, 

più permissiva, incline al rilassamento ed al canto.

E con il vino nasce la separazione tra l’Europa Germanica e Riformata 

e quella Latina e Cattolica (Jean Pitte Rettore Università Parigi Sorbona) . 

Ancora oggi “Excellentia” è una biennale internazionale dedicata ai vini da meditazione.



L’OLFATTO E’ MEMORIA.

Le donne di Israele, 
nella vocazione alla “memoria della loro origine”, 

non nutrono, trasmettono, 
permettendo di riconoscersi 

attraverso le emozioni 
che passano dall’uno all’altro, 

che si sviluppano 
che rispondono con un fenomeno di risonanza emotiva.

Attraverso i recettori sentiamo quello che gli altri sentono.



Il cambiamento biochimico 
indotto dal neuropeptide (o dai peptidi) 

a livello del recettore 
è la base della memoria, 

indotta dal cambiamento conformazionale 
della membrana 

che facilita o inibisce 
la scelta dei circuiti da utilizzare.

Il cibo è comunicazione tra cervello e corpo; 
rappresenta il substrato biochimico delle emozioni 

(Pert) 



Sono cinque in Cina: 
il “non sapore essenziale” FADEUR, 

presente anche nell’arte ZEN.
Mentre in fisica classica il vuoto è nulla, 

in fisica quantistica il vuoto è l’insieme di tutti i campi concepibili 
incluso il campo elettromagnetico.

Sei in India 
(astringente, dolce, salato, aspro, pungente, amaro), 

Otto in Thailandia 
(come le varietà delle emozioni) 

e con momenti diversi:
diretti sulla punta,

complessi al fondo, 
finali: attraverso un giudizio mediato dall’ippocampo.

SAPORI: tra olfatto e gusto



Modulati dalla fragranza 
e dagli esaltatori del gusto 
(nidi di rondine, 
pinne di squalo), 
per arrivare 
all’ILLUMINAZIONE, 
nata dalla pratica 
(e raggiungibile 
nell’attività 
di preparazione 
del cibo),
come equilibrio 
del maggior numero 
di elementi,
fino a suscitare 
le otto emozioni nel fruitore. Il cibo diventa “magico” 

(energia della natura 
al servizio degli uomini) 

e può relazionarsi al divino.



E le emozioni crescono 
quando si mangia 
con il tatto (freddo e caldo)
con l’udito (croccante) 
con la vista (colore e forme)



In Oriente il cibo è cultura SINCRONICA. 
Il riso ne è un esempio: 
è al centro, monte cosmico, 
realtà indifferenziata 
che vive prima 
della differenziazione 
con i piatti proposti 
che lo circondano.

In Occidente 
una cultura DIACRONICA:

 il risotto è solo una portata. 



Neurotrasmettitori, 

linguaggio comune 

a tutti gli esseri viventi, 

per leggere gli stessi circuiti.

CUCINA DELLA 
CONTAMINAZIONE:
COLLANTE ETNICO

Che Occidente ed Oriente 

si scambino i sapori, 

che nella semplice 

attività quotidiana 

nasca l’occasione 

per imparare a vivere.



Neuroscienze
Olii essenziali 
Profumi



Elektron



Ambra, 
Arbutus unedo, 

Artemisia herba alba, 
Jasminum grandifolium, 

Erica 
piante dell'areale sud del Mediterraneo, 

presenti nelle antiche e moderne farmacopee 
dei popoli che si affacciano su questo bacino. 

Sinergie che si instaurano, armonia visiva e terapeutica. 

Nelle terre di Sicilia, 
il bianco dei colori dei loro fiori e i profumi che emanano 

segnano nella memoria un ricordo indissolubile.

Le ericaeae comunicano tra loro e si supportano: 
antipertensivo l'Arbutus, diuretica l'Erica. 

L'Artemisia permette una miglior attività dei primi. 
Il Jasminum rilassa e allenta le tensioni.



Elektron 
(elettricità statica)

L’Ambra Siciliana, genere Laurus, specie Laurus Gemellariana. 

Depositi fossili Siciliani 

(22-30 milioni di anni ) del miocene inferiore e miocene superiore
simetite quando più giovane, 

Copale  se di 3-4 milioni di anni
Nel riscaldamento , appaiono i frattali, minuscole fratture simili a dischi.

La  chimica :
labdanoidi di terpeni, affini alla Famiglia delle Araucariacee 

(Conifere presenti nel Triassico, Giurassico e Cretaceo) 



Benzoino  
combatte l’ansia

Come il grande albero da cui la resina scura viene estratta 
infonde serenità, 

cosi l’essenza balsamica, densa e penetrante, scaccia le 
preoccupazioni.

Permette all’energia spirituale di trovare la forza, prepara 
alla meditazione.



Profumi



Jasminum Officinalis Var. Grandifolium

Famiglia delle oleaceae, come frassino, olivo e ligustro.

200 specie arbustive e rampicanti 

La chimica : 

Glucosidi secoiridoidi : 2”-epifraxamoside e demetil-2”
Sei saponine triterpeniche
Metilgiasmonato (eliezer flesher, sepal.pharma) 



Gelsomino
Nota di testa 

 

Il fiore della notte concede il suo profumo 
solo all’alba o al tramonto.

Inebriante, caldo, evoca il mondo magico, 
ne assottiglia i confini.

Sensuale, facilmente adattabile.
Il piacere è nascosto nei piccoli petali candidi, 

coglierlo è solo l’inizio. 



Profumi
Sensualità



Erica Arborea 

Calluna Vulgaris

Note di fondo

È piccolo albero sempreverde, famiglia delle ericaceae. 

Presente in tutto il Mediterraneo, Africa settentrionale e Oriente.

Relitto delle vegetazione montana subtropicale del terziario, pianta di 
antica evoluzione.

La chimica :
Glucoside di stirene, ericarborin, 
cinque flavonoidi, dihydromyricetin 3-O- α-L-rhamnopyranoside, quercitina 3-O-
ß-D-glucopyranoside, quercitina 3-O- α-L-rhamnopyranoside, apigenina 7-O-ß-D- 
glucopyranoside e apigenina 7-O-ß-D (6-O-acetil-glucopiranoiside)



Profumi



Arbutus Unedo

Il corbezzolo è un piccolo alberello della famiglia delle Ericaceae, 
sottofamiglia delle arbutoideae,  

Il suo utilizzo è conosciuto nel mondo greco-romano, 
arabo e nel rinascimento. 

 (“Pharmacopée traditionelle marocaine” 
di J. Bellakhdar ed. Le Fennec 2007) 

per il trattamento dell'ipertensione,del diabete senile 
e di  infezioni batteriche e parassitarie.





La chimica :
 

Foglie 

Terpenoidi, α - tocoferolo, oli essenziali e composti fenolici . 
I terpenoidi presenti sono acetato di α - amyrin , acido betulinic e luppeolo .
La quota di α - tocoferolo varia, a seconda del momento della raccolta dei campioni, ed
è massima quando le foglie sono raccolte a marzo. 
La quantità in % è simile a quella della soia. 

Tannini, flavonoidi 
(catechina gallato, miricetina, rutina, afzelin, juglanin, avicularin), glicosidi fenolici (quercitrina, 
isoquercitrin, iperoside) e glucosidi iridoidi.

Polifenoli (arbutina, gallato di etile, p - hydroxybenzoyl arbutina, galloyl arbutina, 
gallocatechina, catechina, kaempferol 3-O - α - L - ramnopyranoside, quercetina 3-O - α - L - 
ramno pyranoside, miricetina 3-O - α - L ramnopyranoside, kaempferol 3-O - β - D - 
arabinofuranoside, quercetina 3-O - β - D - arabinofuranoside e myricetin 3-O - β - D – 
arabinofuranoside)



Antipertensivo

Antidiabetico/ipoglicemizzante

Impedisce e riduce alterazioni morfologiche cardiache:
ipertrofia ventricolare

Migliora la reattività vascolare e la sensibilità baroriflessa cardiaca

Antiaggregante

Diuretico (effetto dose-dipendente)

Antiossidante



 Nelle malattie cardiovascolari ed infiammatorie  
gli estratti di foglie 

diminuiscono l' iperaggregabilità piastrinica, 
fattore della patogenesi di malattie infiammatorie, 

con  l'attenuazione della mobilitazione di ioni Ca2 +, 
che diminuiscono la produzione di specie 

reattive dell'ossigeno, 
 gli estratti delle foglie prevengono malattie infiammatorie e 

cardiovascolari (El Haouari et al., 2007) 



Profumi
Pianta dell’Ospitalità



Artemisia Herba Alba

E’ una piccola pianta erbacea della famiglia delle Asteraceae, 
sottofamiglia delle Asteroideae 

comunemente noto come assenzio bianco o assenzio del deserto, 
conosciuto come Armoise blanche in Francia, 

Shieh in arabo e La'anah in ebraico.
E' uno dei generi più grandi della famiglia delle Asteraceae 

comprende da 200 a più di 500 taxa. 
Soprattutto in Africa 

( antielmintiche, antidiabetiche, antimalariche).





Gli estratti etanolici nella linea cellulare HCT116 
del cancro al colon.

 Università di Camerino e University of Beirut

Inserita nella farmacopoea marocchina ed egiziana, 
“Pharmacopée traditionelle marocaine” 









Profumi
Le vicissitudini della  Vita

“Le Male” di Jean Paul Gaultier
Pomellato



Giusy D’Arrigo

Opium



“… se ho scelto di chiamarlo OPIUM
è perché ho sperato che con la sua forza incandescente, 
potesse liberare fluidi divini, onde magnetiche, l’estasi fatale ….”

                                                                                       Yves Saint Laurent 



Nota di fondo
Mastice resina  



“… gli alberi impressionati 
di tanto sentimento 

di una giovane, 
piansero per Lei 

perle di resine …”



Mastice Pistacia Lentiscus

Famiglia Anacardiaceae
Pianta eliofila che vegeta a livello del mare fino a 600 mt. 

11 specie, 4 sezioni, coltivata in Sicilia.

La droga è data dalle concrezioni di resina in grani globosi e piriformi, di 
colore giallo pallido o verdognolo di consistenza vetrosa.
Ha odore balsamico, sapore acro amaro.  
Dall’olio dell’idrodistillazione: Monoterpeni
Presenti negli olii essenziali di agrumi, ciliegie, menta verde, anice
derivano dal mevalonato. 





Attività farmaceutica :
antibatterico, chemioterapico e chemiopreventivo 

nella cura dell’Helicobacter Pylori

Espettorante  in quanto revulsivo, aperitivo, digestivo



Nei Malati di tumore
Antiproliferativo sul carcinoma ovarico e del colon
- attraverso 
l’apoptosi mitocondriale con riduzione ATP

Indotta su Bac (attività proapoptotica)
                 Bcl2 (inibisce l’attivazione del complesso proteico apoptosoma 
                            inibisce dell’oligomerizzazione di Bax) 
    
per via intrinseca attraverso la fosfatazione e i cambiamenti dei potenziali di 
                                       membrana
per via estrinseca aumento del potenziale elettrico di membrana 

- attraverso
la via capsasi dipendente
arresta il ciclo in fase G2/M in maniera dose-dipendente 
attraverso 
una diminuzione dei livelli citoplasmatici di ciclina B1 
agendo sui livelli di tubulina acetilata,
agendo sui meccanismi polimerizzazione/depolimerizzazione dei microtubuli

- Agendo attraverso sostanze bloccanti e soppressori

L’efficacia è incrementata dalla copresenza di gruppi sulfidrilici 







Arbutus Unedo 
Nota di cuore

Foglie
contengono 

terpenoidi (amyrin, acido betulinbic e luppeolo)
fenoli : tannini, flavonoidi (catechina gallato, miricetina, rutina, afzelin, juglanin, avicularin) 
glicosidi fenolici (quercitrina, isoquercitrin, iperoside) e glucosidi 

polifenoli (gallato di etile, p-hydroxoyl arbutina, gallocatechina, catechina, kaempferol 3-O – α 
– L – ramnopyranoside, quercitina 3-O- α-L- ramno pyranoside, miricetina 3-O- α-L 
ramnopyranoside, kaempferol 3-O-ß-D-arabinofuranoside, quercitina 3-O-ß-D- 
arabinofuranoside e myricetin 3-O-ß-D- arabinofuranoside. 

arbutina
catechina

Il fitocomplesso ha una spiccata attività antiossidante 
superiore a quella conseguita con estratti di tè verde.



Profumi
Pianta dell’Ospitalità



Artemisia Absinthium 
Nota di cuore

Piccola pianta erbacea della famiglia delle Asteraceae, 
sottofamiglia delle Asteroideae

Lattorni sesquiterpenici : eudesmanolide, germacranolide

Flavonoidi
Fenoli : acido clorogenico



Profumi
Le vicissitudini della  Vita

“Le Male” di Jean Paul Gaultier
Pomellato





Timo
Nota di testa

Dona energia. Rinforzante. 
Dissipa la confusione, predispone alla logica, 
dissolve l’incertezza del sogno. 
Rinnova la stabilità mentale.



Profumi





Origano
Nota di testa

Dona conforto, sollievo e salute.
Il suo aspetto elegante e delicato lo lega al mondo femminile e 
nell'antichità le donne lo coltivavano non solo come spezia ma anche 
quando avevano patito una delusione amorosa per alleviare il dolore; 
si credeva che se una pianta di origano coltivata sul davanzale si 
seccava, voleva dire che ci sarebbero state delle delusioni d'amore. 



Profumi



Giusy D’Arrigo



Il suo profumo è dato da 
tre anni di adattamento del 

rizoma alla terra 
ed altri tre anni 

in tela di juta

Apeiron, La Torre



Il gelsomino é raccolto 
nella sua integrità alla 
cinque del mattino a Tamil 
Nadi, India del Sud.
Il levar del sole, il profumo 
profondo e fine come la 
luce è l’invito alla festa 
della terra.  
Le ragazze escono di casa 
come principesse in Sari. 
Catturano i suoi fiori con 
dita di fata senza spezzarli. 
Hanno nei loro capelli una 
traccia dei gelsomini che 
distilla durante la giornata 
il loro effluvio di ragazze 
che mormorano canti 
d’amore e che solo 
giustifica il significato 
sacro ed umano del suo 
profumo. 

Apeiron, La Torre



La Tuberosa, pianta 
iniziatica delle nozze, 

propiziatrice dell’incontro, 
compagna degli sposi nelle 

prime tre notti ma 
soprattutto nella quarta; 

perché solo nella quarta si 
completa l’atto:  solo in 
quel momento, il fiore 

reciso completa la 
fabbricazione delle ultime 

molecole attraverso 
l’enflourage.

Apeiron, La Torre
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Innocenti evasioni
Ispirate allo sport e al gusto per il gioco,

partono da essenze fresche per arrivare a  rose e GELSOMINO.
 

Prada Candy e Armani Code Sport

Apeiron, La Torre

Nota di testa:
Caramello

note di cuore:
Note Talcate e Muschio;

note di base:
Benzoino e Vaniglia.

Note di testa: 
Menta e Mandarino

note di cuore: 
Limone e Fiore di Zenzero;

note di base: 
Vetiver, Note Acquatiche e Ambra



Vive la difference
 profumi che non pongono un confine tra uomo e donna  che 
uniscono la coppia e lasciano libera interpretazione  con note 

legnose e MUSCHIO BIANCO. 
 Elie Saab le parfum e Ck One Shock for Him. 

Apeiron, La Torre

La nota di testa: 
Fiore d'Arancio Africano

La nota di cuore: 
Gelsomino

note di base: 
Miele Bianco, Patchouli, 
Rosa e Cedro della Virginia.

Note di testa:
Lavanda, Clementina e Cetriolo;

note di cuore:
Cardamomo, Pepe, Basilico e 
Osmanto; 

note di base:
Tabacco, Ambra, Patchouli, Note 
Legnose e Muschio



Divi e divine
per chi vuole trasformarsi in icona, 

con essenze di 
EVERNIA PRUNASTRI (cipria) per lei 

votiver e  tabacco per lui. 
 odori che lasciano il segno.

 Bottega Veneta e Baiser Volé di Cartier.

Apeiron, La Torre

Chanel n. 19 Poudrè:
Note di testa: 
Galbano, Neroli, 
Mandarino
Note di cuore: 
Iris e Gelsomino
Note di fondo:  
Vetiver, muschio e 
fava Tonka

Femme ROCHAS:
Note di testa: 
Prugna, pesca, cannella
Note di cuore: 
Chiodi di garofano, rosa
iris, gelsomino
Note di fondo:  
Muschio di quercia, cuoio, 
ambra, vaniglia



“Ripartire dal sé” 
con ZENZERO, coriandolo e CARDAMOMO: 

 Dsquared Potion for man e Attimo pour homme.

Apeiron, La Torre



Fragranze gourmand, golose alla frutta:

vaniglia, mela, pesca, CACAO, caffè
Le note fruttate sono legate 

ai periodi di recessione, 
hanno una valenza fortemente rassicurante

Apeiron, La Torre

Acqua di Parma Vaniglia:
Note di testa: 
Bergamotto di Calabria, 
mandarino, neroli
Note di cuore: 
Gelsomino, vaniglia
Note di fondo:  
Cedro, muschio

Muse de Rochas:
Note di testa: 
Banano, mango, pesca
Note di cuore: 
Narciso, fiore d’arancio, cannella
Note di fondo:  
Muschio bianco, sandalo, vaniglia 



Fragranze fiorite:

tuberosa, rosa, GELSOMINO
 danno una spinta verso l’ottimismo.

Sono legate ai periodi di ripresa economica 
(fine della seconda guerra mondiale ’80)

Apeiron, La Torre

CHANEL Gabrielle:
Note di testa: 
Mandarino, pompelmo, ribes nero
Note di cuore: 
Tuberosa, Ylang Ylang, Gelsomino
Note di fondo:  
Sandalo, iris 



Fragranze speziate, legnose:

sandalo, cedro, patchouli
Hanno note intense , 

 spingono alla meditazione e alla spiritualità, 
il tempio di re Salomone era fatto di cedro.

 

Tipiche degli anni ’90.

Apeiron, La Torre

BLEU DE CHANEL:
Note di testa: 
Pompelmo, limone, menta, pepe rosa, 
bergamotto
Note di cuore: 
Zenzero, noce moscata, melone
Note di fondo:  
Ambra, legno di cedro, sandalo, patchouli



Fragranze orientali, mediorientali, esotiche:
Mirra, oudh

hanno note terrose, maestose, pesanti, sensuali
 esprimono il desiderio di evadere, di andare lontano
Molto presenti nel mercato negli ultimi cinque anni

Apeiron, La Torre

Coco Mademoiselle:
Note di testa: 
Arancia, mandarino, bergamotto
Note di cuore: 
Rosa Turca, mimosa, Ylang Ylang, 
Gelsomino
Note di fondo:  
Patchouli, vaniglia, vetiver, fava tonka 

Coco Mademoiselle:
Note di testa: 
Pompelmo, bergamotto, Arancia
Note di cuore: 
Rosa, geranio, gelsomino
Note di fondo:  
Patchouli, sandalo, olibano, fava tonka



Fragranze naturali :

pino, galbano, rosmarino
profumo del verde, della foresta, 

delle cortecce.

In voga negli anni ’20, 
poi scomparvero,ora in ripresa

Apeiron, La Torre

Chanel Paris Edimbourg:
Note di testa: 
Cipresso, bacche di ginepro
Note di cuore: 
Legno di cedro, lavanda e vetiver 
Note di fondo:  
Muschio e Vaniglia 



I profumi storici

Sillage de la Reine
Il profumo di Maria Antonietta che la tradì quando cercò di 

fuggire vestita da contadina

Apeiron, La Torre

Il profumo è 
caratterizzato da note 

di iris, rosa, 
gelsomino, tuberosa, 

lavanda, violetta, 
bergamotto, fiori 

d’arancio, legno di 
cedro, legno di 

sandalo, muschio di 
Tonkin, ambra grigia 

e olio di galbano.



Jicky di Guerlain (1889)
Il primo ad unire materie sintetiche e naturali

Apeiron, La Torre

Le note di testa: Rosmarino, Bergamotto, 
Limone e Mandarino; 

le note di cuore: Lavanda, Fava Tonka, 
Rizoma di Iris, Basilico e Gelsomino; 

le note di base sono Vaniglia, Cuoio, Spezie, 
Benzoino, Sandalo, Ambra e Legno di Rosa 
Brasiliano.



Emeraude di Coty (1921)
Il primo profumo orientale

Apeiron, La Torre

Note di testa: Bergamotto, Limone 
e Arancia;

Note di cuore: Legno di Rosa 
Brasiliano, Ylang Ylang, Gelsomino 
e Rosa

Note di base: Opoponax, Benzoino, 
Vaniglia, Ambra, Sandalo e 
Patchouli.



Youth Dew (1953) di Estée Lauder
Il primo successo di massa negli Stati Uniti

Apeiron, La Torre

Le note di testa:
Spezie, Aldeidi, Lavanda, 
Narciso, Arancia, Bergamotto e 
Pesca

Note di cuore: 
Chiodi di Garofano, Cannella, 
Rosa, Ylang Ylang, Gelsomino, 
Mughetto, Cassia e Orchidea; 

Note di base: 
Incenso, Balsamo del Tolù, 
Balsamo del Perù, Muschio di 
Quercia, Patchouli, Ambra



Eau fraiche parfumée Cédrat di Roger &Gallet : 
frizzante come un giardino italiano

Apeiron, La Torre

Note di testa: 
Cedro, Pompelmo, 
Menta e Cocomero; 

Note di cuore: sono 
note Marine, 
Basilico e Cardamomo;

Note di base:
Legno di Cedro, Vetiver, 
Muschio e Ambra Bianca.



Magnolia Nobile, Eau de parfum di Acqua di Parma : 
bergamotto, cedro, cuore di fiori e fondo gourmand

Apeiron, La Torre

Note di Testa: Bergamotto, Cedro, Limone.

Note di Cuore: Magnolia, Gelsomino, Tuberosa.

Note di Fondo: Legno di Sandal, Vetiver, Patchouli



CK One Summer : melone e limone

Apeiron, La Torre

Note di testa:
Agrumi, Tangerino, Melone e 
Felce

Note di cuore: Acqua di Mare, 
Limone di Amalfi, Rabarbaro, 
Verbena Odorosa e Fresia

Note di base: Pesca, Cedro della 
Virginia, Muschio e Incenso.



Alien Sunessence Or d’Ambre di Thierry Mugler : 
vaniglia, kiwi e orchidea

Apeiron, La Torre

La nota di testa: Kiwi

Note di cuore:  Gelsomino, 
Orchidea e Vanigli

Note di base: 
Ambra e Note Legnose.



Escale aux Marquises di Dior : 
fiore di Tiaré di Tahiti, 

amplificati da tocchi speziati 

Apeiron, La Torre

Accordi Principali
speziato caldo

agrumato
speziato fresco

aromatico
floreale bianco

speziato leggero
dolce



Infusion de Rose di Prada : 
mixa due varietà di rosa con miele, 

tè e menta piperita

Apeiron, La Torre

Note di testa: 
mandarino e galbano. 

Note di cuore: rosa 
bulgara e rosa turca

Note di fondo: neroli.



Jus de Fleurs di Blugirl : 
frutto di Guava, cuore vellutato e fiorito 

e sillage avvolgente

Apeiron, La Torre

note di testa:
sono Guava e Bergamotto

note di cuore:
Fiore d'Arancio Africano, 
Frangipane e Gardenia

note di base:
Vaniglia, Sandalo e Muschio.



Attimo l’Eau Florale di Ferragamo : 
peonia rosa bulgara e gelsomino 

Apeiron, La Torre

Note di testa :
Loto, Mandarino Cinese e Pera

Note di cuore:
Gelsomino, Peonia e Rosa Bulgara

Note di base:
Muschio Animale, Patchouli e 
Frangipane.



La perla divina : 
fragolina di bosco, mandarino di Calabria, 

accordo di champagne e rosa

Apeiron, La Torre

Note di testa 
Fragola, Champagne, Mandarino di 
Calabria e Pera;

Note di cuore 
Rosa, Gelsomino e Fiore d'Arancio 
Africano

Note di base
Vaniglia, Muschio, Note Legnose e Ambra



Rose Summer Edition di Paul Smith : 
rosa intrecciata a fragola, albicocca e ribes nero

Apeiron, La Torre

Note di Testa: bergamotto, albicocca, ribes nero

Note di Cuore: osmanthus assoluto, rosa, fragola

Note di Fondo: Ambra, Cedro, Muschio bianco



O de l’Orangerie di Lancome : 
fiori d’arancio e scorza di agrumi

Apeiron, La Torre

note di testa: Fiore d'Arancio Africano, 
Agrumi, Arancia e Bergamotto

nota di cuore: Gelsomino

note di base:
Cedro della Virginia e Benzoino.



Versace Versence : 
bergamotto, mandarino verde, fico d’India 

e cuore fiorito

Apeiron, La Torre

Note di testa
Bergamotto, Agrumi, Mandarino Verde, 
Fico e Pera;

note di cuore
Cardamomo, Giglio, Gelsomino e Narciso

note di base 
Cedro della Virginia, Olivo, Muschio e 
Sandalo.



Mon jasmin noir di Bulgari : 
gelsomino (sambac e l’ailes d’anges) 

Apeiron, La Torre

Note di testa:
sono Mughetto e Cedro

note di cuore:
Gelsomino e Gelsomino Samba

note di base: 
Torrone, Muschio, Cedro della Virginia e 
Patchouli.



Vivara Variazioni Verde 072 di Emilio Pucci: 
bouquet di menta, cedro, rosa

Apeiron, La Torre

Note di testa: 
Menta, Bergamotto e Foglie Verdi

note di cuore: 
Neroli e Rosa

note di base: 
Fava Tonka e Cedro della Virginia



Attività biologica terapeutica

- Maggiorana
-Ylang- ylang

Contro l’agitazione

Apeiron, La Torre



- Camomilla romana
- Mandarino

- Salvia sclarea

Contro l’iperattività

Apeiron, La Torre



- Lavanda
- Bergamotto

Contro i sensi di frustrazione

Apeiron, La Torre



- Cedro atlantico
- Sandalo

- Maggiorana

Contro l’insonnia

Apeiron, La Torre



- Rosmarino
- Pompelmo

Contro l’apatia

Apeiron, La Torre



- Camomilla
- Arancio dolce

Contro il senso di depressione

Apeiron, La Torre



- Menta piperita
- Lavanda

Contro la debolezza fisica

Apeiron, La Torre



- Basilico
- Limone

- Pompelmo

Contro la fatica mentale 

Apeiron, La Torre


